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“DAL CALORE AL 
VALORE“



CGA Technologies Srl è leader mondiale nella produzione

di scambiatori di calore Roll Bond in alluminio

ad altissima efficienza.

1976 Compagnia Generale Alluminio (CGA) ed inizia la

Produzione di pannelli evaporatori per la refrigerazione

1994 CGA produce i pannelli radianti Climabond

2001 CGA consegna 6 Mln di scambiatori

2004 CGA inizia lo studio dei primi pannelli solari ed ibridi

2009 CGA diventa CGA Technologies (new owner)

2010 CGA Technologies inizia la produzione di sistemi solari

2012 CGA Technologies realizza il pannello radiante a vista

2014 CGA Technologies vince il Solar Decathlon 2014

Capacità produttiva Alluminio: 14.000 ton/anno

Superficie: 50.000 m2 di cui 16.000 m2 coperti

Totale dipendenti: 93



“Da sempre, la nostra mission è l’innovazione

nelle tecnologie di scambio termico al servizio

delle più svariate applicazioni, dall’industria

all’efficiency building, attraverso una continua

ricerca applicata ai principi della termodinamica"

SCAMBIO TERMICO, LA NOSTRA MISSION
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La tecnologia Roll-Bond è il processo produttivo

altamente specialistico che permette di ottenere,

da un sandwich composto da due fogli di

alluminio puro al 99,7%, pannelli canalizzati per

la circolazione di un fluido termo-vettore.

La saldatura (“bonding”) avviene tramite un

processo di laminazione a caldo (“rolling”) ed

una successiva tecnologia di gonfiaggio.

TECNOLOGIA ROLL-BOND, 
KNOW HOW E  FUTURO
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ALLUMINIO, 100% LA NOSTRA 

STORIA MADE IN ITALY

Una storia orgogliosamente 100% Made in Italy. 

Nata quattro decenni or sono, CGA Technologies 

ha sviluppato, unica al mondo, un completo ed 

esclusivo know-how dei processi

produttivi, dalla materia prima,  ai  coils  fino  al  

prodotto  finito,  in  molteplici campi applicativi.

CGA Technologies garantisce ai propri clienti il 

pieno controllo  del  processo  produttivo;  “Inside  

by  CGA Technologies” è il nostro modo di 

presentarci.



LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI SCAMBIATORI DI CALORE

IN ALLUMINIO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E AD ALTA EFFICIENZA

ENERGETICA.
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DA 40 ANNI ESPERTI DI
REFRIGERAZIONE

La tecnologia Roll-Bond vede la nascita e

la sua  grandissima  diffusione,  

quarant’anni or sono, proprio nella 

refrigerazione per lo scambio termico dei 

frigoriferi domestici.

Negli anni si espande rapidamente ai sistemi

di refrigerazione della GDO ed alle

applicazioni industriali  nel  campo  della  

conservazione alimentare.



Solar Decathlon è l’Olimpiade dell’architettura

a basso impatto energetico, ideata e promossa dal

Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, che si 

disputa tra le più importanti Università del Mondo.

CGA 

Technologies ha 

realizzato

gli innovativi 

sistemi solari 

termodinamici 

con la tecnologia 

Roll-Bond.

SOLARE TERMODINAMICO
“RHOME” il progetto che ha vinto l’International Solar Decathlon 2014

EFFICIENCY BUILDING

CGA   Technologies   ha   messo   a   disposizione   la 

tecnologia  Roll-Bond  ed  il  proprio  know-how  nello 

scambio termico per la progettazione di un’innovativa 

“balaustra termodinamica”all’interno del progetto 

architettonico green italiano, realizzato dall’Università di 

Roma Tre, che si è aggiudicato il primo premio al Solar 

Decathlon Europe 2014.



EFFICIENCY BUILDING

La balaustra termodinamica.

Il Team di progettazione, guidato dall’Architetto
Chiara Tonelli, ha ideato una rivoluzionaria 

balaustra che contiene un pannello Roll-Bond 
di 3400x 1000 mm, e che ha come conseguenza 

un duplice risultato: il raffrescamento della loggia 

dell’edificio   e la produzione di acqua calda 
sanitaria/riscaldamento 

SOLARE TERMODINAMICO
“RHOME” il progetto che ha vinto l’International Solar Decathlon 2014



CLIMABOND®: MASSIMA EFFICIENZA, MINIMI CONSUMI

CLIMABOND® è un pannello radiante in alluminio, ottenuto

con la tecnologia Roll-Bond,che permette di realizzare impianti di

climatizzazione ad altissima efficienza energetica

•a soffitto

•a parete

•a pavimento.

CLIMABOND® è espressamente pensato per progetti di efficiency

building ove si ricerchi la massima performance energetica,

elevato risparmio ed eccellente integrazione architettonica.
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EFFICIENCY BUILDING



EFFICIENCY BUILDING

CLIMABOND®, i vantaggi:

•realizzazione di ampie superfici di scambio con basse 

temperature di esercizio e rese termiche elevate,

•ridotta inerzia termica e massima efficienza energetica,

•uniformità di temperatura e comfort elevato,

•design personalizzato,

•facilità e rapidità di installazione,

•riciclabilità 100%.

CLIMABOND®: MASSIMA EFFICIENZA,
MINIMI CONSUMI



SOLARE TERMICO E NANOTECNOLOGIE

Le nanotecnologie connesse alla

tecnologia Roll-Bond di CGA

Technologies, offrono la possibilità di

ottenere le più alte performance

termiche al mondo impiegabili sia nel

settore solare come in altre

applicazioni.

EFFICIENCY BUILDING



SOLARE TERMICO E NANOTECNOLOGIE

CGA Technologies offre una gamma 

completa di collettori solari termici in 

versione Box e Vasca, con finiture e 

colori  personalizzabili.

Fractherm Design by ISE Fraunhofer Institute

EFFICIENCY BUILDING
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SOLARE TERMICO IBRIDO

EFFICIENCY BUILDING

Il collettore Solare Termico Ibrido 

converte l’energia termica del 

modulo fotovoltaico in acqua 
calda ed aumenta l’efficienza 

delle celle solari.

Questa applicazione, con oltre 

5 anni di esperienza ed 
installazioni sul campo, 

rappresenta un importante 
contributo all’edificio efficiente

del futuro.



AUTOMOTIVE

L’R&D Center di CGA Technologies ha sviluppato la tecnologia

Roll-Bond in nuove, innovative applicazioni nell’area mobility.

Di particolare impiego per la mobilità elettrica urbana, i veicoli

commerciali, pesanti ed il settore ferroviario.

•Raffreddamento accumulatori

•Preriscaldo fluidi combustibili

•Climatizzazione interna veicoli

Anche in questa filiera l’utilizzo degli scambiatori Roll-Bond permette di

ottimizzare le prestazioni a fronte di una considerevole riduzione

dell’energia impiegata.



ELETTRONICA E TLC

La grande flessibilità applicativa e le innumerevoli 

possibilità di personalizzazione del Roll-Bond ne 

permettono un largo e diffuso impiego nel 

raffreddamento di processori, all’interno

di cabine, quadri elettrici e schelter per le 

telecomunicazioni.

Ovunque l’efficienza dello scambio termico è 

garanzia di elevate prestazioni e affidabilità.



DALL’ALLUMINIO …ALL’ALLUMINIO

La completa riciclabilità dell’alluminio 

garantisce, unita alle più importanti 

certificazioni ambientali ed energetiche,

la vocazione ambientale della nostra mission.

COMPANY WITH QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFIED BY DNV

= ISO 9001 =

CERTIFICATION DIN EN 142240:2004-04
Registration Number 5R 014-D

for cooled Climabond ceilings (Code CGA 

40.247.1)

CERTIFICATION 
VDE “PLACE OF 
MANUFACTURE”

Factory No.: 30000332

CERTIFICATION VDE 
“SCRATCH TEST PER 
PANNELLO OSEF”

KIP-084311/01   KIP-
084312/01 KIP-
085136/01



LO SCAMBIO DI VALORE

Si vince con una filiera:

1. Competente

2. Giovane

3. Innovativa

4. Integrata

5. Focalizzata e rapida

6. Che impiega risorse adeguate

7. Che impiega bene le Istituzioni

8. Che fa leva sulla Comunità  Europea

NO



LA NOSTRA ESPERIENZA

• Occorre mettersi in gioco in prima persona

• Imparare a lavorare in Team

• Ricercare le “giuste” competenze

• Monitorare costantemente i Mercati target

• Non demordere

• Coltivare il pensiero laterale
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